
10/11 SETTEMBRE 
PARRE (BG)

2022

Ricostruzioni, approfondimenti e 
curiosità, laboratori e attività didattiche 
per bambini e ragazzi e visite guidate al 
sito archeologico e all’antiquarium.

A pranzo e cena stand gastronomici, con 
birra artigianale e idromele Musica dal 
vivo con la “the dirty old band”.
Area espositiva e mercatini

FUOCHI PER GLI DEI,
ORACOLI PER GLI UOMINI

 PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO “PARRA OPPIDUM DEGLI OROBI”

RIEVOCAZIONE STORICA

ORE 10.00

Info: 331.7740890 | 342.3897672 | info@oppidumparre.it

www.oppidumparre.it   |       ParraOppidumdegliOrobi

con il contributo di

Assessorato cultura e turismo
Comune di Parre

Suliis As Torc

Al Parco archeologico sono visibili i resti 
di un insediamento di cui parlano le 
fonti antiche e abitato per lungo tempo: 
dall’età del Ferro all’epoca Romana. 
Delle abitazioni, costruite secondo il 
modello della “casa alpina”, si 
conservano i muri in pietra e i pavimenti.
I reperti più significativi rinvenuti nel 
corso degli scavi sono esposti nel vicino 
Antiquarium. I manufatti testimoniano 

un’economia basata sullo sfruttamento 
delle risorse minerarie e raccontano le 
attività quotidiane, gli scambi 
commerciali con le popolazioni vicine 
(centro-alpine e celtiche) e aspetti 
quali la scrittura e la ritualità. 
Il percorso è accompagnato da 
pannelli bilingui dotati di un ricco 
apparato illustrativo.

PARCO ARCHEOLOGICO
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degli Orobi

Info: 331.7740890 | 342.3897672 | info@oppidumparre.it

www.oppidumparre.it   |       ParraOppidumdegliOrobi



. MENÙ
PIETANZE

PRANZO
GRIGLIA
• Bérgna “paresca”
• Costolette di agnello
• Costine “de porsèl”
• Strinù nordico

CENA
GRIGLIA
• Bérgna “paresca”
• Costolette di agnello
• Costine “de porsèl”
• Strinù nordico
• Porchetta allo spiedo degli antenati

LUNGA COTTURA
• Stufato di cinghiale delle valli Orobiche
• Arrosto di daino orobico
• Zuppa Orobia

. DOMENICA

POMERIGGIO

Incontri e racconti tra le vie 
dell’Oppidum
Attività didattiche e 
dimostrazioni a cura dei 
ricostruttori storici di 
EVROPANTIQVA
Con le mani nella storia
Laboratori e attività 
didattiche per bambini e 
ragazzi
Il tesoro dell’Oppidum
Caccia al tesoro per bambini 
e ragazzi
Arrivederci a Orobia 2023!
Chiusura della 
manifestazione con i saluti 
degli organizzatori

• 14.00-18.00

• 14.00-18.00

• 15.30

• 18.00

MATTINA

Apertura del campo storico
Alla scoperta di Reti, Celti e 
Leponzi
Incontri e racconti tra le vie 
dell’Oppidum
Attività didattiche e 
dimostrazioni a cura dei 
ricostruttori storici di 
EVROPANTIQVA
Con le mani nella storia
Laboratori e attività 
didattiche per bambini e 
ragazzi
I guerrieri delle rocce
Ricostruzione dei 
combattimenti raffigurati 
nell’arte rupestre
Apertura stand gastronomici

• 10.00

• 10.00-12.00

• 10.00-12.00

• 11.00

• 12.00

2022

MATTINA

Apertura del campo storico
Alla scoperta di Reti, Celti e 
Leponzi
Introduzione alla 
manifestazione a cura della 
conservatrice del Parco C. 
Mangani
Apertura stand gastronomici

• 11.00
 

• 12.00

SERA

Apertura stand gastronomici
Fuochi per gli dei, oracoli per 
gli uomini
Spettacolo ricostruttivo di un 
rogo votivo alpino a cura dei 
ricostruttori storici di 
EVROPANTIQVA
Oppidum in musica
Concerto The Dirty Old Band

• 19.00
• 21.00

• 22.00

. SABATO

POMERIGGIO

Incontri e racconti tra le vie 
dell’Oppidum
Attività didattiche e 
dimostrazioni a cura dei 
ricostruttori storici di 
EVROPANTIQVA
Con le mani nella storia
Laboratori e attività 
didattiche per bambini e 
ragazzi
Il tesoro dell’Oppidum
Caccia al tesoro per bambini 
e ragazzi
Luoghi di culto e ritualità in 
area alpina centro-orientale 
fra età del Ferro e 
romanizzazione.
S. Solano – Soprintendenza 
ABAP Bergamo Brescia
Nella bottega del fabbro
Dimostrazione di forgiatura 
del ferro e realizzazione di 
una chiave retica

• 14.00-18.00

• 14.00-18.00

• 15.30

• 17.00

• 18.30

I SECONDI SONO
ACCOMPAGNATI DA:

• Polenta Orobia di cereali antichi
• Polenta tradizionale

LIBAGIONI

Birra artigianale del birrificio “Endorama”

Idromele 

Sidro 

Vino Valcalepio Rosso
Azienda agricola Sereno Magri

Acqua de Clüsù
Bibite
Liquori e distillati

. VISITE AL PARCO ARCHEOLOGICO
Visite guidate gratuite all’Antiquarium e al Parco Archeologico:
• sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.00
• domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00

. THE DIRTY
OLD BAND

.
CON
CER
TO

PRANZO: DALLE 12.00 - CENA: DALLE 19.00

. BABY PARKING
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